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WEEK la prima conferenza digitale sul mercato degli asset deteriorati italiani. In attesa di
entrare nella Fase 2 e di superare l’emergenza sanitaria, ad ogni responsabile viene
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propria azienda fuori dal primo momento di emergenza.
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Berlusconi Bisin Boldrin Bullshit

C’è una cosa bella che possiamo fare tutti il 25 aprile: Aprire un Libro di storia.
Un aforisma attribuito ad Alberbert Einstein qualifica come pazzia l’attitudine a ripetere le
stesse azioni attendendosi risultati differenti. Per quanto l’osservazione possa apparire
ovvia, si tratta di quello che facciamo di continuo ignorando le lezioni della storia.
Puntuale come la morte e le tasse si ripropone ciclicamente l’idea che i problemi
dell’economia si possano risolvere stampando moneta. Si tratta di un’illusione che è bene
sfatare proviamo a farlo in modo intuitivo, senza tirare in ballo meccanismi troppo
complicati, con un video istruttivo della serie #LaFinanzaInSoldoni
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Le circostanze eccezionali legate alla pandemia da Covid19 hanno indotto anche la Banca
Centrale Europa a introdurre misure straordinarie come il Pandemic Emergency
Purchase Programme (PEPP).
Un’ulteriore deroga è stata introdotta per consentire il deposito a titolo di garanzia presso
la BCE di obbligazioni societarie, che siano state oggetto di un downgrade (riduzione del
merito di credito) tale da scendere sotto la soglia di investment grade (cosiddetti Fallen
Angels o Angeli Caduti). Leggi l’articolo completo
Il “Great Lockdown” (definizione mutuata dall’ultimo aggiornamento del Fondo monetario
internazionale) al quale è sottoposta l’economia mondiale potrebbe portare
alla più ampia contrazione del prodotto interno lordo dai tempi della Grande
Depressione. Con una correzione di 6 punti percentuali rispetto alle stime di gennaio, il
fondo monetario internazionale ha preso una posizione decisa nei confronti delle
conseguenze economiche derivanti dalla politiche di contenimento nella diffusione del
Covid-19. (leggi l’articolo sulle previsioni IMF)
Si tratta di una cirsi globale, che si abbatte allo stesso modo sulle economie avanzate e sui
paesi in via di sviluppo, ma che al tempo stesso avrà effetti differenziati in base al periodo
nel quale si è inizialmente diffuso il contagio e alle condizioni di partenza dei diversi
sistemi economici. (Leggi il mio articolo su Econopoly24 )
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I perpetual bonds sono titoli che non hanno una scadenza, dunque continuano a pagare
un rendimento prefissato rispetto al capitale investito per sempre. In questi giorni se ne
parla perché fanno parte di una proposta avanzata dalla Spagna come misura
straordinaria per far fronte alla Pandemia Proposte serie in tal senso sono state avanzate
anche da George Soros sul Financial Times e Michele Boldrin durante la trasmissione
Radiofonica le belve.
Purtroppo, ci sono stati anche malintesi come quello di Laura Castelli che ha immaginato
fosse possibile emettere titoli senza interessi e senza scadenza. Questo è un equivoco
simile a confondere un prestito con un regalo. Storicamente titoli senza scadenza sono
stati emessi in via eccezionale dalla Corona Britannica e dal governo degli stati uniti per
far fronte a spese di guerra.
Leggi la mia proposta per un Meccanismo unico di sostegno all’economia

Le cose che Draghi non ha detto (specie sugli Eurobond)

Tutti i video si trovano sul mio canale Youtube grazie anticipate a chi vorrà iscriversi.
Cronache dal Villaggio Globale E’ la rubrica che curo sul canale Youtube Liberi Oltre
Le illusioni
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@massimofamularo
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Pubblicato in Newsletter | Contrassegnato Banche, Cronache dal Villaggio Globale, LaFinanzaInSoldoni,
LiberiOltreLeIllusioni, mes, NPL, UTP | Lascia un commento

Italian Banks and NPL Market – Newsletter 2020-04-21
Pubblicato il 21 aprile 2020

As reported by Financial Times European Central Bank officials have held high-level talks
with counterparts in Brussels about creating a eurozone bad bank to remove billions
of euros in toxic debts from lenders’ balance sheets.
The main problem with dealing with a Bad Bank is the proper assessment of
distressed assets’ current value and how this is affected by estimation of expected
cash flows. If the actual value is lower than trasfer price to the Asset Management Compay
the gap need to be filled somehow. Futhermore it need to be considered that quality and
Efficacy of management do matters and significanty affect the timing and amount finally
collected. (read the full post on my blog)

On friday 3rd of April I had a very interesting and insightful conversation with
with Giovanni Bossi following the questions raised by Morya Longo. We talked on a video
conference call open to some 250 professionals that contributed to an intense Q&A section
at the end.
Main Takeways of the conversation are collected in this blogpost with the full recording of
the video and a link to the slides.

Il “Great Lockdown” (definizione mutuata dall’ultimo aggiornamento del Fondo monetario
internazionale) al quale è sottoposta l’economia mondiale potrebbe portare
alla più ampia contrazione del prodotto interno lordo dai tempi della Grande
Depressione. Con una correzione di 6 punti percentuali rispetto alle stime di gennaio, il
fondo monetario internazionale ha preso una posizione decisa nei confronti delle
conseguenze economiche derivanti dalla politiche di contenimento nella diffusione del
Covid-19. (leggi l’articolo sulle previsioni IMF)
Si tratta di una cirsi globale, che si abbatte allo stesso modo sulle economie avanzate e sui
paesi in via di sviluppo, ma che al tempo stesso avrà effetti differenziati in base al periodo
nel quale si è inizialmente diffuso il contagio e alle condizioni di partenza dei diversi
sistemi economici. (Leggi il mio articolo su Econopoly24 )

All’indomani dell’accordo raggiunto dall’Eurogruppo per un insieme di misure (MES con
condizionalità ridotta, intervento BEI per sostenere gli investimenti, SURE per integrare la
cassa integrazione nazionale) volto a mobilitare circa 1000 miliardi, il dibattito sui media
sembra concentrarsi su presunti vinti e vincitori politici di breve termine, senza riflettere
sulle conseguenze per il futuro.
Dietro la narrazione degli interessi contrapposti tra i paesi dell’Europa continentale
ossessionati dal rigore contro la richiesta di soccorso per via dell’emergenza dei paesi
mediterranei (ai quali in questa sede si è unita la Francia) si celano alcune sconvenienti
verità che avranno conseguenze rilevanti nel medio termine. (Leggi l’articolo completo)
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Chi ha vinto il Deby MES vs Eurobond?

L’emergenza sanitaria legata al Coivd-19 espone le economie dei paesi sviluppati a una
sfida senza precedenti. Per evitare danni permanenti al tessuto produttivo e ai livelli
occupazionali del paese è necessario un intervento rapido a supporto di famiglie e imprese,
non condizionato dai criteri ordinari di erogazione, né limitato dalle normali possibilità di
indebitamento dei governi. Inoltre, occorre evitare complicazioni e passaggi burocratici
che rischiano di far arrivare l’aiuto quando è ormai troppo tardi.
Leggi la mia proposta per un Meccanismo unico di sostegno all’economia

Le cose che Draghi non ha detto (specie sugli Eurobond)

Non dovrebbe sorprendere che in giro, specie sui social dove, come spiegato da sant’
Umberto Eco in tempi non sospetti, pascolano legioni di idioti, ci siano sciacalli pronti ad
approfittare di una calamità come quella che sta attraversando il nostro paese e in
particolare la regione Lombardia .
Che però un giornale con la tradizione de La Repubblica, diretto da un professionista come
Carlo Verdelli, consenta la pubblicazione di editoriali come Il cielo di Lombardia di
Michele Serra, lascia alquanto perplessi (leggi il mio commento )

Ogni giorno grazie alla scienza e alla tecnologia (che è applicazione pratica verso impieghi
utili dei principi scientifici) ci è possibile salvare milioni di vite umane. Osservando la
crescita della popolazione mondiale negli ultimi 2 secoli si può osservare come oggi la
semplice sopravvivenza di Miliardi di esseri umani sia essenzialmente il risultato dei
progressi scientifici e tecnologici che ne assicurano le possibilità di sussistenza.
Eppure, per quanto ovvie e scontate dovrebbero essere importanza e utilità di queste
considerazioni, tutti i giorni lasciamo che paure e pregiudizi irrazionali insieme a limiti
ideologici ostacolino l’azione della scienza causando sofferenze, disagi e in ultima istanza
decessi che si sarebbero potuti evitare.(leggi il mio articolo su Sati Generali )

La retorica del “lasciateli lavorare” trova il suo culmine nelle fasi di emergenza con la
colpevole collaborazione dei media di regime che durante i Tg descrivono l’Italia come un
modello da seguire per gli altri paesi. A prendere sul serio le misure del gradimento degli
esponenti di governo e delle istituzioni coinvolte sembra che la strategia raggiunga l’unico
obiettivo rilevante: la manutenzione del consenso.
Chiunque abbia 2 neuroni funzionanti e una coscienza dovrebbe ribellarsi alle più
grossolane negazioni dell’evidenza: specie in un momento in cui questa negazione ha un
prezzo in termini di vite umane . (leggi l’articolo su Stati Generali)

2020-20 Rendimento e prezzo dei Bo…
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L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Covid-19 sta mettendo in seria
difficoltà tutti i paesi del Mondo. Il New York Times ha affrontato la tematica da un punto
di vista originale cercando di individuare quale sia il paese che sta ottenendo i
risultati migliori nel contenimento del virus e domandandosi se le pratiche risultate più
efficaci possono essere riprodotte dagli altri. (leggi l’articolo completo)
Andrea Crisanti, professore di epidemiologia e virologia dell’Azienda Ospedaliera
dell’Università di Padova ha rilasciato una serie di dichiarazioni forti nel corso di
un’intervista al Globalist Syndication. In sintesi, secondo lo scienziato che
ha efficacemente spento il focolaio di Covid-19 di Vo Euganeo, il monitoraggio dei casi
positivi è stato ad oggi insufficiente ed ha portato a sottostimare di molto il numero dei
contagiati.(leggi l’articolo)
Il primo ministro britannico Boris Johnson, con un cambio di rotta rispetto a quanto
dichiarato in precedenza, ha annunciato l’implementazione di misure molto più severe per
affrontare l’epidemia di Coronavirus. Secondo Reuters, la decisione sarebbe stata
determinata dal fatto che un autorevole centro di ricerca ha stimato in circa 250.000 il
numero dei decessi associati alla strategia annunciata in precedenza. (leggi l’articolo)
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Italian Banks and NPL Market – Newsletter 2020-03-31
Pubblicato il 31 marzo 2020

La filiera di erogazione, gestione e recupero del credito non potrà essere immune agli
effetti della pandemia di Covied-19.Quale futuro per il mercato degli NPL?

A 360° conversation on Covid-19 impact on current status and reasonable perspectives of
Credit Management Industry, NPL Market and broad banking industry with Giovanni
Bossi and myself. #SavetheDate April 3rd 12 pm Italian time.

Per partecipare telefonicamente componi +39 02 8732 3415 e digita il PIN: 875 304 081#

Europe’s biggest coronavirus outbreak threatens to send Italy’s banks back into crisis and
undo years of painful restructuring, as the country’s financial capital goes into lockdown.
Read the Bloomberg article with my quotations
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L’emergenza sanitaria legata al Coivd-19 espone le economie dei paesi sviluppati a una
sfida senza precedenti. Per evitare danni permanenti al tessuto produttivo e ai livelli
occupazionali del paese è necessario un intervento rapido a supporto di famiglie e imprese,
non condizionato dai criteri ordinari di erogazione, né limitato dalle normali possibilità di
indebitamento dei governi. Inoltre, occorre evitare complicazioni e passaggi burocratici
che rischiano di far arrivare l’aiuto quando è ormai troppo tardi.
Leggi la mia proposta per un Meccanismo unico di sostegno all’economia

Le cose che Draghi non ha detto (specie sugli Eurobond)

In un editoriale sul Financial Times Mario Draghi ha indicato con chiarezza le misure di
politica economica che si rendono necessarie per evitare che l’emergenza sanitaria
comporti danni permanenti ai sistemi economici costretti a rallentare fino a fermarsi onde
limitare la diffusione del contagio.(Le cose che Draghi non ha detto -specie sugli
Eurobond)
Un recente editoriale su l’autorevole rivista The Lancet, ha classificato le misure di
contenimento nei confronti del Covid-19 al di fuori della Cina in modo lapidario “Too
Little, Too Late”. L’Italia, con la limitazione drastica della circolazione prima in
Lombardia e poi sul tutto il territorio nazionale sta cercando di recuperare terreno e tempo
perduto onde evitare che il picco dei contagi possa mettere in crisi il sistema sanitario.
(Dall’emergenza coronavirus 3 lezioni per i sistemi democratici occidentali)I
Immaginate un quotidiano (cartaceo o online) titolare a tutta pagina qualcosa come “Non
è successo niente”. Nessun direttore, editore, titolista o altro soggetto deputato a rilasciare
dichiarazioni pubbliche accetterebbe mai un tale suicidio mediatico. Eppure, l’immagine
evocata dal romanzo di Tiziano Sclavi di circa vent’anni fa ci offre lo spunto di partenza
per un’utile riflessione sulla comunicazione e la diffusione delle informazioni specie in
momenti delicati come quello che stiamo vivendo con la diffusione del coronavirus da
qualche settimana e che verosimilmente continueremo a vivere nelle prossime.
(Coronavirus: non è successo (ancora) niente),

Covid-19 in UK: com'è stata affrontat…
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L’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di Covid-19 sta mettendo in seria
difficoltà tutti i paesi del Mondo. Il New York Times ha affrontato la tematica da un punto
di vista originale cercando di individuare quale sia il paese che sta ottenendo i
risultati migliori nel contenimento del virus e domandandosi se le pratiche risultate più
efficaci possono essere riprodotte dagli altri. (leggi l’articolo completo)
Andrea Crisanti, professore di epidemiologia e virologia dell’Azienda Ospedaliera
dell’Università di Padova ha rilasciato una serie di dichiarazioni forti nel corso di
un’intervista al Globalist Syndication. In sintesi, secondo lo scienziato che
ha efficacemente spento il focolaio di Covid-19 di Vo Euganeo, il monitoraggio dei casi
positivi è stato ad oggi insufficiente ed ha portato a sottostimare di molto il numero dei
contagiati.(leggi l’articolo)
Il primo ministro britannico Boris Johnson, con un cambio di rotta rispetto a quanto
dichiarato in precedenza, ha annunciato l’implementazione di misure molto più severe per
affrontare l’epidemia di Coronavirus. Secondo Reuters, la decisione sarebbe stata
determinata dal fatto che un autorevole centro di ricerca ha stimato in circa 250.000 il
numero dei decessi associati alla strategia annunciata in precedenza. (leggi l’articolo)
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Newsletter 2020-02-21
Pubblicato il 21 febbraio 2020

Intesa Sanpaolo recently launched a Voluntary Public Exchange Offer for all UBI
Banca Ordinary Shares aimed at building a a European Leader to Enhance Value
Creation through a Stronger Italian Footprint(read my post on hard time for Italian
Banks).

Cerved granted a period of exclusivity to Intrum Italy for the negotiation of the
potential sale of the Credit Management division, which deals with the management and
recovery of receivables. The decision falls within the context of a “process aimed at
deepening the hypothesis of enhancement of Credit Management”. Last September,
Cerved had given a mandate to Mediobanca for the “exploratory evaluation of strategic
options” (read my laste NPL Update)
Very Good attendance for the panel on NPL and Bank Fraud held during the 3rd Liberi
Oltre le Illusioni live event with Gianluca Codagnone, Managing Director at
Fidentiis, Giovanni Bossi, Founder of Cherry NPL and -Head Clessidra Restructuring
Fund and Gianni Mion, Former president of Banca Popolare di Vicenza. Below the full
video (in Italian)

NPL e frodi bancarie - "Liberi, Oltre le…
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Tutta l’attenzione recentemente dedicata al “dito” degli esuberi Unicredit perde di vista il
fatto che esso punta alla luna degli epocali cambiamenti in atto all’interno dell’industria
dei servizi finanziari sia a livello globale che nello specifico del sistema italiano (leggi il
mio articolo su sole24ore plus)

Intesa Sanpaolo sembra voler approfittare per prima dell’apertura evidenziata
dalla Banca Centrale Europea nei confronti delle operazioni di aggregazione tra istituti
bancari europei. Con un comunicato stampa diffuso nella serata del 17 febbraio l’istituto di
Cà de Sass ha reso nota la propria offerta pubblica di scambio volontario sulla
totalità delle azioni di Ubi banca (leggi il mio Articolo)
In un’ottica di breve periodo e limitatamente al contesto nazionale,
l’operazione potrebbe apparire logicamente sensata, costruita in modo
politicamente digeribile per le istituzioni e le parti sociali e finanche strategicamente
opportuna, onde evitare apparentamenti con altri istituti meno solidi. Guardando invece al
contesto internazionale e a un orizzonte di medio periodo, si configura come una mossa
attendista e di carattere prettamente difensivo, tesa a rinviare la resa dei conti con le
trasformazioni strutturali del sistema bancario e, più in generale, dell’industria dei servizi
finanziari. Si tratta di sfide piuttosto impegnative, come testimoniato dall’esperienza di
Unicredit, l’altro grande gruppo bancario del nostro paese (leggi il mio commento di
dettaglio)

Nel marzo 1955, Albert Einstein scrive una lettera[1] molto toccante per porgere le sue
condoglianze al figlio e alla moglie dell’amico Michele Besso venuto a mancare da poco. La
missiva si conclude con un passaggio diventato celebre nella cultura popolare [2]:
«Michele è partito da questo strano mondo, un poco prima di me. Questo
non significa nulla. Le persone come noi, che credono nella fisica, sanno che
la distinzione fra passato, presente e futuro non è che
un’illusione, per quanto tenace»
Lettera di A. Einstein al figlio e alla sorella di Michele Besso del 21
marzo 1955,
Questa frase esprime in modo molto efficace quella che potremmo qualificare come una
vera e propria “maledizione del tempo” che affligge l’uomo contemporaneo e sarà al
centro del primo evento TEDx dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal titolo Time che
si terrà dom 1 marzo 2020 dalle 16:00 alle 20:30 presso la sede de Il Sole 24 Ore Via
Monte Rosa, 91 Milano. (leggi il mio articolo per 24 ore plus)

La recente approvazione della cosiddetto DDL lettura offre un’occasione interessante per
riflettere su come ripartire la responsabilità delle cattive politiche tra tecnici e politici
(leggi il mio articolo)
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che sta cercando di trovare i mezzi
per controllare l’epidemia di coronavirus, si trova a fronteggiare un problema aggiuntivo:
l'”infodemia“, ovvero la diffusione straordinaria ed eccessiva di informazioni, alcune non
sempre corrette e accurate, che ha reso difficile per le persone trovare fonti attendibili e
una guida affidabile quando ne hanno bisogno. (leggi l’articolo)
I risultati del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) del 2019 sono
stati presentati da Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della BCE, nel
corso di una conferenza stampa. Sebbene i requisiti di capitale siano rimasti invariati
rispetto all’esercizio precedente, sono state riscontrate criticità in merito alla scarsa
redditività e al deterioramento della qualità della governance interna. (leggi l’articolo)
Le slide del mio intervento al “consiglio dei liberi ministri”

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la BCE potrebbe rivedere in senso meno
restrittivo la propria posizione in merito alle operazioni di aggregazione tra istituti
bancari.Le principali motivazioni alla base di questo cambio di orientamento risiedono
nella constatazione che istituti di credito più grandi potrebbero affrontare in modo più
efficace le sfide derivanti dalla politica dei tassi d’interesse negativi, dalla competizione
internazionale con gli istituti americani e asiatici e contribuire positivamente alla crescita
economica dei paesi dell’area Euro. (leggi l’articolo)
Fintech Voice la rubrica su innovazione digitale nei servizi finanziari di Credit Village
si occuperà nel prossimo numero di Breaking Banks Europe, Central Banks Digital
Currency e del nuovo sistema di pagamento basato sulla lettura del palmo lanciato da
Amazon (leggi l’articolo)

Proud to be speaking at the next edition of NPL & UTP Forum on March 5th 2020
at Palazzo Mezzanotte, Milan. This year focus will be on The new UTP wave (read the
post)
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Le slide del mio intervento al consiglio dei “liberi ministri”
Pubblicato il 20 febbraio 2020

Il 15 e 16 Febbraio presso il campus economico dell’Università Ca’ Foscari in Fondamenta
S. Giobbe, 873, Venezia VE si è tenuto il terzo meeting di Liberi Oltre le Illusioni .

Nel corso del mio intervento al “consiglio dei liberi ministri” dal titolo
Unione Bancaria Europea – Nessuna minaccia, Fondamentali opportunità,
Intervento al consiglio dei ministri di Liberi Oltre le Illusioni

Il Consiglio dei Ministri di Liberi, Oltr…
Guarda più…

Condividi

ho presentato alcune slide che riporto di seguito.

Riferimento su Unione Bancaria
Sistema Europeo di assicurazione dei depositi

Meccanismo Di Vigilanza Unico

Meccanismo di Risoluzione Unico

BRRD
Regolamento sul meccanismo unico di risoluzione SRMR

L’editoriale del Financial Times
L’aggiornamento del Mes
La proposta si Sholz

Le aggregazioni tra istituti bancari europei
Il costo delle crisi Bancarie
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Newsletter 2020-02-07
Pubblicato il 7 febbraio 2020

Il 15 e 16 Febbraio presso il campus economico dell’Università Ca’ Foscari in Fondamenta
S. Giobbe, 873, Venezia VE si terrà il terzo meeting di Liberi Oltre le Illusioni parteciperò
al panel NPL e frodi bancarie dalle 12:00 alle 13:30 insieme a Giovanni Bossi,
; Gianluca Codagnone,(moderatore) e Gianni Mion (leggi l’articolo)

The European Central Bank (ECB) published the outcomes of its 2019 Supervisory
Review and Evaluation Process (SREP). While capital requirements in 2019
remain unchanged from 2018, at 10.6%, some significant concerns remain regarding
business models’ sustainability, with low profitability as the most critical issue and
decreasing quality in internal governance (read the post)

Un paese che non cresce e non parla di crescita è un sistema nel quale prevale la logica del
“si salvi chi può” dove i giovani, le persone più istruite e quelle con maggiore propensione
al rischio imprenditoriale emigrano mentre chi rimane cerca di ottenere il maggior
vantaggio possibile dal processi di redistribuzione operato dall’apparato statale. Ne parlo
su Econopoly 24 Blog de Ilsole24ore (leggi l’articolo)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che sta cercando di trovare i mezzi
per controllare l’epidemia di coronavirus, si trova a fronteggiare un problema aggiuntivo:
l'”infodemia“, ovvero la diffusione straordinaria ed eccessiva di informazioni, alcune non
sempre corrette e accurate, che ha reso difficile per le persone trovare fonti attendibili e
una guida affidabile quando ne hanno bisogno. (leggi l’articolo)
I risultati del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) del 2019 sono
stati presentati da Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della BCE, nel
corso di una conferenza stampa. Sebbene i requisiti di capitale siano rimasti invariati
rispetto all’esercizio precedente, sono state riscontrate criticità in merito alla scarsa
redditività e al deterioramento della qualità della governance interna. (leggi l’articolo)
Il New York Times ha dedicato a Matteo Salvini un lungo articolo nel quale esamina
le conseguenze di una vittoria in due Regioni tradizionalmente ostili alla Lega Nord come
Emilia-Romagna e Calabria. L’articolo si conclude con un vero e proprio schiaffo alla
stampa italiana, incapace di fare domande in modo indipendente ai politici e pronta
recepire integralmente le direttive in merito agli argomenti di cui parlare.. (leggi l’articolo)

Jason Horowitz
@jasondhorowitz

As chaos once again reigns over Italian politics, with the
government adrift, political parties cratering, leaders quitting and
new forces forming, Matteo Salvini remains the center of gravity
around which everything revolves. nytimes.com/2020/01/22/wor…

Salvini Remains at the Eye of Italy’s Political Storm
The hard-right leader may be poised for a breakthrough in two
traditionally hostile regions. If he can win there, his opponents fear, he
can
win anywhere.
nytimes.com
198 12:35 - 22 gen 2020
137 utenti ne stanno parlando

In un editoriale pubblicato sul Financial Times, l’Italia è stata definita l’ostacolo principale
alla realizzazione dell’Unione Bancaria Europea. In particolare l’articolo fa riferimento alle
esitazioni del nostro Governo sulla ratifica delle modifiche più recenti al Meccanismo
Europeo Di Stabilità (MES). (leggi l’articolo)
Come ogni anno, in corrispondenza del World Economic Forum di Davos,
l’associazione Oxfam ha pubblicato un report dai toni sensazionalistici volto ad attirare
l’attenzione dei media sul problema della disuguaglianza. (leggi l’articolo)

A comment of mine has been quoted in this Bloomberg Article
Il Forum Diseguaglianze e Diversità di Fabrizio Barca ha elaborato 15 proposte per la
giustizia sociale ispirate al programma di azione di Anthony Atkinson e sta attirando
l’attenzione dei media per la numero 15 alla quale il Corriere 7 ha dedicato un articolo di
approfondimento. Ho scritto un breve commento per Econopoly 24 (leggi l’articolo).

liberioltre
@liberioltre

Con @MassimoFamularo, @silvia_sb_ e @lucareds85:
giornalismo italiano VS giornalismo internazionale, ci sono
differenze in termini di qualità o indipendenza? In quale direzione
sta andando il giornalismo globale?youtube.com/watch?
v=QPDGHF…

31 14:06 - 1 feb 2020
Visualizza altri Tweet di liberioltre

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la BCE potrebbe rivedere in senso meno
restrittivo la propria posizione in merito alle operazioni di aggregazione tra istituti
bancari.
Le principali motivazioni alla base di questo cambio di orientamento risiedono nella
constatazione che istituti di credito più grandi potrebbero affrontare in modo più efficace
le sfide derivanti dalla politica dei tassi d’interesse negativi, dalla competizione
internazionale con gli istituti americani e asiatici e contribuire positivamente alla crescita
economica dei paesi dell’area Euro. (leggi l’articolo)
Per diversi giorni in Europa è circolata la notizia che la Finlandia avrebbe introdotto una
settimana lavorativa di 4 giorni e che l’orario giornaliero sarebbe stato ridotto a 6 ore,
mantenendo invariato il salario. La notizia, che poteva apparire troppo bella per essere
vera, si è rivelata appunto falsa. (leggi l’articolo)
Fintech Voice la rubrica su innovazione digitale nei servizi finanziari di Credit Village
si occuperà nel prossimo numero di Breaking Banks Europe, Central Banks Digital
Currency e del nuovo sistema di pagamento basato sulla lettura del palmo lanciato da
Amazon (leggi l’articolo)

Pasquale Tridico, in un’intervista rilasciata al quotidiano la Stampa, incalzato dalle
domande di Alessandro Barbera, ha ammesso che l’affermazione sulla riduzione del 60%
della povertà, rivendicata anche dal Presidente del Consiglio Conte, non ha alcun
fondamento statistico. (leggi l’articolo)
Proud to be speaking at the next edition of NPL & UTP Forum on March 5th 2020
at Palazzo Mezzanotte, Milan. This year focus will be on The new UTP wave (read the
post)
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2019 Recap Newsletter (Best of the year)
Pubblicato il 30 dicembre 2019

Un paese che cresce poco (o nulla) e consuma relativamente tanto (in qualità e quantità)
sta consumando la ricchezza accumulata in passato – cosa potrebbe andare storto? (leggi
l’articolo)

Il governo si vanta di aver ridotto le tasse e in particolare di aver disinnescato l’IVA: la
realtà è un pò diversa per chi ha il coraggio di guardarla in faccia (leggi l’articolo)

Modern societies are quite complex and it is virtually impossible for anyone to be
completely and correctly informed on what is going on – can social media technology help
us address this issue? (read the post)

Il fondo salva stati è un’istituzione utile soprattutto per i paesi deboli e non è una novità:
se ne discute da almeno due anni. (leggi l’articolo)

Le credenze più diffuse in tema di diseguaglianza potrebbero essere basate su misurazioni
errate (leggi l’articolo)

Il salvataggio di imprese private da parte dello Stato raramente va a buon fine, presenta
costi certi (diretti e indiretti) a carico della collettività e produce benefici limitati e
temporanei per pochi individui. Tra questi ultimi, rientrano segnatamente i membri dei
partiti politici, che hanno deciso l’intervento. (leggi l’articolo)
Una scomoda verità sull’evasione fiscale, che viene nascosta dalle narrazioni ideologiche
riguarda il fatto che questo fenomeno non è il turpe peccato di pochi avidi criminali, ma il
prodotto di una gran quantità di cittadini che cooperano per sottrarre gettito allo stato
(leggi l’articolo)
Quando il dito dei politici punta agli esuberi di Unicredit (leggi l’articolo) dovremmo tutti
guardare invece alla luna dalle sfide che il nostro sistema bancario ed economico non è
preparato ad affrontare (leggi l’articolo)

Un mio commento su Banca Popolare di Bari è stato ripreso dal sole 24 ore Plus
Primo intervento in podcast su ilTruffone
Osservatorio Digital Innovation Aggiornamenti Insurtech e Fintech
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2019 Xmas and Year End Newsletter
Pubblicato il 23 dicembre 2019

Il mio commento su Banca Popolare di Bari è stato ripreso dal sole 24 ore Plus

Primo intervento in podcast su ilTruffone

Latest updates from my english blog
The number 18 of Bankit Notes on Financial Stability and Supervision provides an
update to NPLs’ Recovery Rates analysis performed in number 13 and 11. The note also
illustrates the results of the yearly survey on NPL sales, conducted by Bank of Italy
starting from 2016. (read the post)
DBRS Morningstar Illustrative Insights delivers interesting and easy-to read
infographics commenting on the global economy, one at a time. Today a very
interesting one has been published regarding Long-Term Non Performing Loans.
(read the post)
In a very interesting Report has been issued by Oliver Wyman Italian banks are
described as struggling on “An Inclined Plan” due to a very challenging economic
scenario (read the post)

A comment of mine has been quoted in this Bloomberg Article

Ultimi aggiornamenti in Italiano
Il commissariamento della Banca Popolare di Bari costituisce l’ennesima conferma
esempio dei meccanismi disfunzionali diffusi nel nostro sistema bancario (leggi il post)
a questo proposito andrebbe fatta qualche riflessione sul ruolo della vigilanza e
sull’azzardo morale dei risparmiatori (leggi il post)
La sensibile riduzione del personale prevista dal nuovo piano industriale di Unicredit
non è in contraddizione con l’incremento atteso degli utili (leggi il post)
Molte delle discussioni sul tema della diseguaglianza potrebbero essere fondate su
misurazioni non corrette di questa grandezza (leggi il post)
Posto che la discussione sul MES è andata avanti e continuano a circolare bufale ho
elaborato un breve riepilogo di quel che c’è da sapere sul tema (leggi il post) in seguito
a quanto già scritto sul tema (leggi l’articolo) in particolare con riferimento al profilo
della credibilità (leggi l’articolo)
In un report di recente pubblicazione, intitolato “Banche italiane su un piano
inclinato“, Claudio Torcellan e Giovanni Viani della società di consulenza Oliver
Wyman hanno analizzato le principali sfide che il sistema bancario italiano si troverà
ad affrontare nei prossimi anni. Gli analisti hanno delineato alcuni cambiamenti
necessari per superarle. (leggi l’articolo)

Leggi il post

Cronache dal Villaggio Globale
E’ la rubrica che curo sul canale Youtube Liberi Oltre Le illusioni (le prime 2 puntate
uscite con il nome provvisorio di Cervelli Migranti) di seguito i link alle ultime puntate:
Conversazione con Pasquale Cirillo (video) sulla statistica che non piacer al potere
Conversazione con Alberto Bisin (video) sul rapporto tra grandi città e crescita e sul
ruolo della diseguaglianza nel dibattito delle presidenziali USA
Conversazione con Sara Rabino (video) sulle dinamiche e possibili determinanti del
Barin Drain
Conversazione con Gustavo Baratta (video) sul lavoro del portfolio manager, su
come gestire la liquidità in periodi di tassi molto bassi e negativi
Conversazione con Monica Pesce (video) sul lavoro del consulente aziendale e
sull’importanza delle soft skills
Conversazione con Michele Rozzi (video) sull’iniziativa Mentos4You di cui entrambi
facciamo parte e su altri temi connessi formazione e carriera
Conversazione con Paolo Sironi (video) primo degli appuntamenti dedicati al
Fintech, parliamo di Rischio, Trasparenza e altri temi affrontati nel suo libro
Transparency: Essay on Financial Market Theory

Video Bonus sul Tweet di Barbara d’ Amico
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Newsletter 2019-11-29
Pubblicato il 29 novembre 2019

Latest updates from my english blog
In a very interesting Report has been issued by Oliver Wyman Italian banks are
described as struggling on “An Inclined Plan” due to a very challenging economic
scenario (read the post)
Giovanni Bossi former CEO of Banca IFIS is back to NPL market with the new
venture Cherry 106 (read the post)
EU ambassadors on 27th November approved the Council’s position on a proposal for
a common framework and minimum requirements for out-of-court
mechanism to recover the value from loans guaranteed with collateral in case the
borrower is not able to pay it back (read the post)

Latest updates in Italian
In un report di recente pubblicazione, intitolato “Banche italiane su un piano
inclinato“, Claudio Torcellan e Giovanni Viani della società di consulenza Oliver
Wyman hanno analizzato le principali sfide che il sistema bancario italiano si troverà
ad affrontare nei prossimi anni. Gli analisti hanno delineato alcuni cambiamenti
necessari per superarle. (leggi l’articolo)
L’avvicinarsi della scadenza per la ratifica del progetto di riforma del MES,
Meccanismo Europeo di Stabilità, prevista per il prossimo anno, ha scatenato un
dibattito acceso sulle conseguenze che le modifiche apportate a questa organizzazione
potrebbero avere per il nostro paese. (leggi l’articolo)
In un editoriale pubblicato dal Financial Times, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf
Scholz, ha lanciato un appello per uscire dalla fase di stallo che attualmente
caratterizza il percorso di realizzazione dell’unione bancaria europea (leggi l’articolo) –
Un commento aggiuntivo su questa proposta anche sul mio Blog presso il
Fattoquotidiano.
Le polemiche recenti sul progetto di riforma del MES, il Meccanismo europeo di
stabilità o “fondo salva stati”, sono solo la versione più recente di un argomento
di propaganda politica viziato da una fallacia logica. (leggi l’articolo)
Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, si è trovato al
centro di una serie di critiche per delle affermazioni sulla città di Milano, fatte durante
il convegno “Metamorfosi”, organizzato da Huffingtonpost Italia.(leggi l’articolo)

Cronache dal Villaggio Globale
E’ la rubrica che curo sul canale Youtube Liberi Oltre Le illusioni (le prime 2 puntate
uscite con il nome provvisorio di Cervelli Migranti) di seguito i link alle ultime puntate:
Conversazione con Gustavo Baratta (video) sul lavoro del portfolio manager, su
come gestire la liquidità in periodi di tassi molto bassi e negativi
Conversazione con Monica Pesce (video) sul lavoro del consulente aziendale e
sull’importanza delle soft skills
Conversazione con Michele Rozzi (video) sull’iniziativa Mentos4You di cui entrambi
facciamo parte e su altri temi connessi formazione e carriera
Conversazione con Paolo Sironi (video) primo degli appuntamenti dedicati al
Fintech, parliamo di Rischio, Trasparenza e altri temi affrontati nel suo libro
Transparency: Essay on Financial Market Theory
Fintech Voice – a cosa NON serve l’intelligenza artificiale? Leggetelo sul numero di
Credit Village in distribuzione a Novembre.
Su Econopoly del Sole24Ore ho pubblicato alcune riflessioni sul tema dell’Evasione
Fiscale.
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